
Al Presidente del Consiglio di Quartiere Borgo Panigale-Reno

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
DEL QUARTIERE BORGO PANIGALE-RENO

Mandato Amministrativo 2016-2021

Io sottoscritta/o

nata/o a il

residente a via  n. CAP

Tel. abitazione cell.

E-mail fax

CHIEDO
di partecipare alla/e commissione/i del Quartiere Borgo Panigale-Reno
(barrare la casella a fianco della/e Commissione/i prescelta/e):

☐ Mobilità, Viabilità e Trasporti. Infrastrutture, Lavori Pubblici e Manutenzione. Urbanistica e Assetto e
cura del Territorio, Rigenerazione Urbana

☐ Sanità,  Welfare,  Politiche Sociali,  Cura della Comunità.  Percorsi  civici  di  legalità,  Serena e Civile
Convivenza. Qualità della vita.

☐ Attività Produttive, Commerciali e Artigianali. Lavoro. Percorsi di formazione. Politiche abitative e
della casa

☐ Politiche giovanili. Innovazione. Partecipazione

☐ Sport, Volontariato sportivo, Bilancio Partecipativo

☐ Scuola,  Progetti  Educativi  e  Servizi  all'Infanzia.  Politiche  Interculturali  e  Intergenerazionali.
Integrazione culturale e condivisione dei saperi. Storia e memoria dei luoghi. Comunicazione

☐ Cittadinanza Attiva. Associazionismo e Volontariato

☐ Ambiente, Verde, Valorizzazione degli spazi pubblici, Vivibilità dei luoghi. Attività condivise e Beni
Comuni

☐ Cultura, Eventi e Iniziative. Percorsi di conoscenza

in qualità di:

☐ Cittadino a titolo individuale;

☐ Rappresentante del seguente partito, organizzazione, associazione, ente, comitato, gruppo:

Tel. E-mail

Alle riunioni delle commissioni chiedo altresì di essere convocato tramite
(indicare un’unica modalità, barrando la casella a fianco dell’opzione scelta)

☐ Tramite posta elettronica: E-mail
(Si chiede cortesemente di inoltrare ricevuta di ritorno)

☐ Lettera inviata presso il seguente indirizzo

Via CAP Città

Firma

Bologna,



Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., informa che:
- il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo dell’istruttoria ed adempimenti

procedimentali  per  l’iscrizione  alle  commissioni  consiliari  di  Quartiere  per  il  mandato amministrativo  2016-2021   e  delle
attività ad essa correlate e conseguenti (invio convocazioni, promozione delle relative iniziative...);

-  il  trattamento dei dati forniti  dall’interessato con la compilazione della presente istanza/dichiarazione sarà effettuato con
modalità informatizzate e/o manuali, da soggetti appositamente incaricati;

- il conferimento dei dati è necessario per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli adempimenti connessi;
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
- la richiesta di cancellazione dei dati comporta l’annullamento della domanda di partecipazione alle commissioni consiliari;
-  i  dati  conferiti  saranno  comunicati,  per  adempimenti  procedimentali,  ad  altri  Settori  dell’Amministrazione  Comunale  e,

qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;
- l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, fra cui figura l’accesso ai dati che lo riguardano nonché

alcuni diritti complementari, quali quello di rettificare, aggiornare, di opporsi o cancellare i dati erronei, incompleti o  raccolti
in  termini  non  conformi  alla  legge,  nonché  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi,  avendo  come
riferimento il Responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Direttore del Quartiere Borgo Panigale-
Reno;

- il  titolare del trattamento è il  Comune di Bologna, con sede in Piazza Maggiore n.  6 – 40121 Bologna ; il  responsabile del
trattamento dati è il Direttore del Quartiere al quale è stata rivolta l’istanza.

Firma

Bologna,

Il modulo di iscrizione può essere consegnato o recapitato con le seguenti modalità:

- invio tramite e-mail ai seguenti indirizzi: 
silena.mingozzi@comune.bologna.it
urpborgopanigalereno@comune.bologna.it

oppure
- consegnato direttamente, negli orari di apertura al pubblico, presso:

- URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Sede Civica di via Marco Emilio Lepido n. 25

- URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Sede Civica di via Battindarno n. 123

oppure
- tramite fax al n.0517095163  -  c.a. Segreteria del Presidente/ URP Borgo Panigale-Reno

oppure
- tramite posta ordinaria al seguente indirizzo:

Comune di Bologna – Quartiere Borgo Panigale-Reno
Segreteria Presidente
Via Battindarno n. 123
40133 Bologna BO
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